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Prot. n. 82292/07.05.00.06 
 
OGGETTO: Legge Regione Toscana 3.11.1998, n. 78 “Te sto unico in materia di cave, 
torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riut ilizzo di residui recuperabili”. Piano 
delle Attivita’ Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui 
recuperabili della Provincia di Arezzo (P.A.E.R.P.) . Esame dei Contributi e delle 
Osservazioni presentate al Piano adottato con Delib erazione del Consiglio Provinciale 
n. 107 del 9.12.2008. Approvazione Definitiva . 

Presidente: Antonio Perferi 
 
Segretario Generale: Gabriele Chianucci 
 
Dei componenti 
 

1) CECCARELLI Vincenzo 
2) ACCIAI Gian Maria 
3) ALPINI Giuseppe 
4) ALBANESE Alessandra 
5) BERBEGLIA Luca 
6) BIANCONI Maurizio 
7) BIZZARRI Mario 
8) LACHI Massimiliano 
9) CANTELLI Mauro 
10) CHERICI Paolo 
11) DINDALINI Gilberto 
12) FALTONI Marino 
13) FERROTTI Leonora 
14) GIARDINI Rino 
15) GORETTI Italo 
16) MALENTACCHI Giorgio  

17) MANCINI Stefania 
18) MARCELLI Claudio 
19) MARZI Riccardo 
20) MASSAI Claudia 
21) MAZZONI Vittorio 
22) MEOZZI Mirco 
23) PERFERI Antonio 
24) POMPILI Leopoldo 
25) RENZI Giorgio 
26) ROSSI Pier Luigi 
27) ROSSI Roberto 
28) RUSCELLI Francesco 
29) SACCHINI Luigi 
30) TANTI Lucia 
31) ZUCCHINI Pietro 

 
Sono assenti: Berbeglia – Bianconi - Ferrotti – Goretti – Lachi – Marzi - Renzi e P.L. 
Rossi. 
 
Relatore: Il Presidente della Provincia – Vincenzo Ceccarelli 
 
Servizio: Programmazione Territoriale, Urbanistica 
 
Riscontro di bilancio: No   Allegati: Sì (n. 4) 
 
Immediatamente eseguibile: NO 
 
Uffici interessati: Programmazione Territoriale, Urbanistica, Ecologia, Agricoltura, 
Difesa del Suolo, Conservazione della Natura, Viabilità, Caccia e Pesca, Grandi 
Infrastrutture. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
RICHIAMATI  integralmente i contenuti della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 353 
del 9 giugno 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per le motivazioni nella stessa 
indicate, è stato stabilito di avviare formalmente il procedimento per la formazione del Piano 
delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili 
della Provincia di Arezzo (P.A.E.R.P.), secondo i contenuti dell’Allegato “Atto di avvio del 
procedimento per la formazione del Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree 
escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Arezzo (P.A.E.R.P.) (Titolo II 
della L.R.T. n. 78/1998 – D.P.G.R.T. 23 febbraio 2007, n. 10/R - L.R.T. n. 25/1998 - Titolo II 
della L.R.T. n. 1/2005 – Titolo I e II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 - loro 
successive modifiche ed integazioni)” e dell’Allegato “Valutazione Iniziale per il Piano delle 
Attività’ Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della 
Provincia di Arezzo (P.A.E.R.P.)”, rispettivamente, Allegato n. 1 ed Allegato n. 2 alla stessa 
Deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, predisposti con la collaborazione 
della Struttura Operativa appositamente costituita con la Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 312 del 12 maggio 2008; 
 
RICHIAMATI  integralmente i contenuti della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 461 
del 28.07.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra le altre cose, per le motivazioni 
nella stessa indicate, sono state attribuite nuove competenze al Nucleo di Valutazione 
istituito con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 83/2000; 
 
RICHIAMATI  i contenuti della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 507 del 11 agosto 
2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per le motivazioni nella stessa indicate, è 
stato stabilito di approvare, nell’ambito del procedimento per la formazione del Piano delle 
Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della 
Provincia di Arezzo (P.A.E.R.P.), la Relazione di sintesi prevista dall’art. 10 del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 4/R, completa di rapporto ambientale, 
riferita alla proposta preliminare di P.A.E.R.P.; 
 
RICHIAMATI , altresì, i contenuti della propria precedente Deliberazione n. 107 del 9 
dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per le motivazioni nella stessa 
indicate, si è provveduto ad: 
 
 

1. APPROVARE  la Relazione di sintesi prevista dall’art. 10 del Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 4/R, completa di Rapporto Ambientale e di 
Relazione d’Incidenza, riferita alla proposta di P.A.E.R.P.; 

 
2. ADOTTARE  il Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di 

riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Arezzo (P.A.E.R.P.) costituito dai 
seguenti atti: 
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Relazione  
 

A)    Gli elaborati del quadro conoscitivo: 
a) Censimento delle Autorizzazioni alla escavazione 
b) Carta delle Risorse e della geologia, scala 1:10.000  
c) Carta dei Giacimenti, scala 1:10.000 

 
B)    Gli elaborati della parte dispositiva: 

a) Carta dei Condizionamenti, scala 1:100.000 
b) Norme  
c) Carta delle prescrizioni localizzative delle Aree Estrattive, scala 1:10.000 
d) Carta delle Cave dismesse da recuperare, scala 1:10.000 
 

C)   Allegato riportante la proposta di schema-tipo di “Capitolato speciale d’appalto a 
carattere prestazionale per l'utilizzo, nella realizzazione di opere ed 
infrastrutture pubbliche, di materiali inerti riciclati da costruzione e demolizione”, 
redatto sulla base del Documento Tecnico di Indirizzo approvato dalla Regione 
Toscana con Deliberazione della Giunta Regionale n. 337/2006 – Allegato 2 

 
D)   Allegato riportante lo Schema-Tipo delle tre schede informative necessarie per 

assicurare il monitoraggio previsto nel Capo IV delle Norme 
 

Atti tutti allegati a tale Deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RICORDATO che il Piano adottato è stato depositato nella sede della Provincia per la durata 
di trenta giorni consecutivi, a partire dal giorno 17 dicembre 2008, durante i quali chiunque 
ha avuto la facoltà di prenderne visione e che l’effettuato deposito è stato immediatamente 
reso noto al pubblico mediante avviso pubblicato sul B.U.R.T. n. 53 del 17.12.2008; 
 
CONSIDERATO che, a cura del Garante della Comunicazione, sono stati pubblicati analoghi 
avvisi dell’avvenuta approvazione di tale Deliberazione su organi di informazione locale nei 
giorni 23, 25 e 26 gennaio 2009; 
 
RICORDATO che copia di tale Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 107/2008, e dei 
relativi Allegati, su supporto magnetico CD, sono stati inviati ai soggetti di cui all’Art. 7 della 
L.R.T. n. 1/2005, con nota prot. n. 234754 del 22 dicembre 2008; 
 
RICORDATO che, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del deposito, e cioè entro il 
giorno 31 gennaio 2009, sabato, prorogato di diritto al primo giorno feriale utile, 2 febbraio 
2009, chiunque poteva presentare Osservazioni al P.A.E.R.P. adottato, secondo quanto 
previsto dall’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005; 
 
CONSIDERATO che, a fronte della pubblicazione degli atti approvati con la Deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 107/2008 risultano pervenute n. 103 note contenenti Contributi 
ed Osservazioni al P.A.E.R.P. adottato. I contenuti specifici di tali note sono analiticamente e 
sinteticamente riportati nel prospetto riepilogativo allegato alla presente Deliberazione sotto 
la lettera “A” per un totale complessivo di n. 230 fra Contributi ed Osservazioni pervenute; 
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CONSIDERATO che delle n. 103 note sopraindicate, n. 5 risultano inviate oltre i termini di 
legge; 
 
VISTO il parere del Nucleo di Valutazione reso, nelle sedute del 31 marzo e 7 aprile 2009, 
Allegato “B”, riportato, per ciascuno dei Contributi ed Osservazioni presentate, nelle 230 
schede allegate alla presente Deliberazione sotto la lettera “C”; tali schede riportano la 
medesima numerazione attribuita nel prospetto riepilogativo allegato alla presente 
Deliberazione sotto la lettera “A”; 
 
VISTO il parere reso dalla competente Commissione Consiliare espresso, per ognuno dei 
Contributi ed Osservazioni presentate, nelle sedute del 2 aprile, 6 aprile e 10 aprile 2009; 
 
CONSIDERATO che sia il Nucleo Tecnico che la competente Commissione consiliare hanno 
espresso il loro parere su tutti i Contributi ed Osservazioni pervenute, anche quelle inviate 
oltre i termini, al fine di mettere in condizione il competente Consiglio Provinciale di 
perseguire il rispetto dei principi di partecipazione, collaborazione e cooperazione per la 
pianificazione, previsti, in particolare tra Enti, dalla L.R.T. n. 1/2005; 
 
ATTESO che il quadro normativo di riferimento nel procedimento per la formazione del Piano 
delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili 
della Provincia (P.A.E.R.P.) è rappresentato da: 

� Articolo 8 della L.R.T. n. 78/1998 (Contenuti); 
� Articolo 9 della L.R.T. n. 78/1998 (Formazione ed approvazione); 
� Articoli vari del Titolo II della L.R.T. n. 1/2005 (Norme procedurali comuni); 
� Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5, della L.R.T. n. 1/2005 in materia 

di valutazione integrata, approvato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 9 febbraio 2007, n. 4/R; 

� Decreto Legislativo n. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
4/2008, in particolare le disposizioni contenute nel Titolo I e II della Parte Seconda; 

� Atti di carattere normativo della Regione Toscana in tema di cave: il Piano 
Regionale delle Attività Estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei 
residui recuperabili (P.R.A.E.R.), approvato dal Consiglio Regionale della Toscana 
con propria Deliberazione n. 27 del 27 febbraio 2007; il Regolamento recante 
istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale 
e comunale in materia di cave torbiere, di recupero di cave dismesse o in 
abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell’art. 6 della 
L.R.T. n. 78/1998, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
23 febbraio 2007, n. 10/R; 

 
VISTO il rapporto reso, a norma delle previsioni contenute nell’Art. 20 della L.R.T. n. 1/2005, 
dal Garante della Comunicazione, Allegato “D” alla presente Deliberazione, per formarne 
parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio proponente, in ordine alla regolarità 
tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, ed 
ai sensi dell’art. 16 della L.R.T. n. 1/2005; 
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VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente della 
Provincia n. 171 del 21 maggio 1997;  
 
SENTITI gli interventi del Presidente del Consiglio Provinciale, Antonio Perferi , che spiega, 
tra l’altro, le modalità di votazione delle osservazioni presentate al P.A.E.R.P. adottato nel 
dicembre 2008, del Presidente della Provincia Vincenzo Ceccarelli , che illustra i contenuti 
dell’atto in approvazione, del consigliere Claudio Marcelli  e del Dott. Patrizio Lucci  – 
Dirigente Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente, come da trascrizione allegata al 
presente provvedimento; 
 
DATO ATTO  che all’inizio dell’esame delle osservazioni sono presenti in aula i consiglieri 
Ceccarelli – Acciai – Albanese – Alpini – Bizzarri – Cantelli – Dindalini – Faltoni – Ferrotti – 
Giardini – Malentacchi – Marcelli – Massai – Mazzoni – Meozzi – Perferi – Pompili – P.L. 
Rossi – R. Rossi – Ruscelli – Sacchini – Tanti e Zucchini; 
 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

DELIBERA  
 
DI PRONUNCIARSI in merito ai Contributi ed alle Osservazioni presentate, riportate nelle 
schede allegate alla presente Deliberazione sotto la lettera “C”, riportanti la medesima 
numerazione attribuita nel prospetto riepilogativo allegato alla presente Deliberazione sotto 
la lettera “A”, nel modo che segue: 
 

GRUPPO 90 
 
osservazione n.68 b  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     accolta 
 
osservazione n. 74 a  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     accolta 
 
 
osservazione n. 86 i   proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     accolta 
 
osservazione n. 89 f  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     accolta 
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osservazione n.101 d   proposta di accoglimento 
voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     accolta 
 
GRUPPO 76   entra in aula la consigliera Mancini 
 
osservazione n.36  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.37  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.42  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.43 e  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
 
osservazione n.46 h  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.48 b  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta  
 
osservazione n.86 h  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.87 b  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     accolta 
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osservazione n.89 p  proposta di parziale accoglimento 
voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.89 q  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta  
 
osservazione n.89 r  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.94 b  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     accolta 
 
osservazione n.94 d  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta  
  
osservazione n.95  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta  
 
osservazione n.101 o  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
GRUPPO 14 
 
osservazione n.40  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.44  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.17 e n.7 astenuti (Albanese – 
Ferrotti – Marcelli – Mazzoni – Pompili – P.L. 
Rossi e Tanti) su n.24 consiglieri presenti  
non accolta 
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osservazione n.46 l  proposta di parziale accoglimento 
voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
GRUPPO 87  entra in aula il consigliere Lachi. 

Interviene il consigliere Claudio Marcelli, che 
presenta un emendamento all’art.4 delle norme, a 
seguito del quale il nuovo testo dell’art.4 sarebbe 
il seguente:”Eventuali modifiche del perimetro di 
un’area riportata nella carta delle prescrizioni 
localizzative delle aree estrattive, scala 1 a 
10.000, potranno determinare, al massimo, 
variazioni dello stesso comunque non superiori al 
10% della superficie individuata per quell'area 
nella carta delle prescrizioni localizzative”. 
Intervengono i consiglieri Vincenzo Ceccarelli 
(Presidente della Provincia), Leopoldo Pompili, 
Mirco Meozzi e il Dott. Patrizio Lucci.  
Prima di procedere al voto sulle osservazioni di 
questo gruppo, viene posto in votazione 
l’emendamento presentato dal consigliere Marcelli 
e che viene respinto con il seguente esito: voti 
favorevoli n. 8 e voti contrari n.17 (Partito 
Democratico, Rifondazione Comunista e Partito 
Socialista) su n.25 consiglieri presenti e votanti 

 
osservazione n.54  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.17 e voti contrari n.8 (Forza Italia 
verso il PdL, Alleanza Nazionale e Popolari e 
Liberali verso il PdL) su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.68 a  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.17 e voti contrari n.8 (Forza Italia 
verso il PdL, Alleanza Nazionale e Popolari e 
Liberali verso il PdL) su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.86 a  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.17 e voti contrari n.8 (Forza Italia 
verso il PdL, Alleanza Nazionale e Popolari e 
Liberali verso il PdL) su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
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osservazione n.89 g  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.17 e voti contrari n.8 (Forza Italia 
verso il PdL, Alleanza Nazionale e Popolari e 
Liberali verso il PdL) su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.101 c  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.17 e voti contrari n.8 (Forza Italia 
verso il PdL, Alleanza Nazionale e Popolari e 
Liberali verso il PdL) su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 

GRUPPO 88   Intervengono i consiglieri Claudio Marcelli, 
Leopoldo Pompili, Vincenzo Ceccarelli 
(Presidente della Provincia) e Giorgio 
Malentacchi, come da trascrizione allegata al 
presente provvedimento 

 
osservazione n.23 b  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.17 e voti contrari n.8 (Forza Italia 
 verso il PdL, Alleanza Nazionale e Popolari e 
 Liberali verso il PdL) su n.25 consiglieri presenti e 
 votanti 

    non accolta 
 
osservazione n.46 a  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

     non accolta 
 
osservazione n.49  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.17 e voti contrari n.8 (Forza Italia 
verso il PdL, Alleanza Nazionale e Popolari e 
Liberali verso il PdL) su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

     non accolta 
 
osservazione n.50  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
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osservazione n.74 b  proposta di non accoglimento 
voti favorevoli n.17 e voti contrari n.8 (Forza Italia 
verso il PdL, Alleanza Nazionale e Popolari e 
Liberali verso il PdL) su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

     non accolta 
 
GRUPPO 89 
 
osservazione n.23 e  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.89 c  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.17 e n.8 astenuti (Albanese – 
Ferrotti – Lachi – Marcelli – Mazzoni – Pompili – 
P.L.Rossi e Tanti) su n.25 consiglieri presenti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.89 e  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.101 h  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 
parzialmente accolta 

 
GRUPPO 91 
 
osservazione n.79 m  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.101 e  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

    accolta  
 
osservazione n.102 a  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 
parzialmente accolta 
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GRUPPO 101 
 
osservazione n.23 a  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.56  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.86 l  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta  
 
osservazione n.86 m  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta  
 
osservazione n.88 a   proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta  
 
osservazione n.88 b  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 116 
 
osservazione n.103  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 1 
 
osservazione n.13  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta  
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GRUPPO 2 esce dall’aula il consigliere Malentacchi 
 
 
osservazione n.25 a  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.16 e n.8 astenuti (Albanese – 
Ferrotti – Lachi – Marcelli – Mazzoni – Pompili – 
P.L.Rossi e Tanti) su n.24 consiglieri presenti 

 non accolta 
 
osservazione n.60  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.16 e n.8 astenuti (Albanese – 
Ferrotti – Lachi – Marcelli – Mazzoni – Pompili – 
P.L.Rossi e Tanti) su n.24 consiglieri presenti 

 non accolta 
 
osservazione n.64  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.16 e n.8 astenuti (Albanese – 
Ferrotti – Lachi – Marcelli – Mazzoni – Pompili – 
P.L.Rossi e Tanti) su n.24 consiglieri presenti 

 non accolta 
 
GRUPPO 3 entra in aula il consigliere Malentacchi 
 
osservazione n.26  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.41  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta  
 
osservazione n.82  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta  
 
osservazione n.89 i  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
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GRUPPO 4 
 
osservazione n.27  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta  
 
osservazione n.34  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.38  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.17 e n.8 astenuti (Albanese – 
Ferrotti – Lachi – Marcelli – Mazzoni – Pompili – 
P.L.Rossi e Tanti) su n.25 consiglieri presenti 

 non accolta 
 
osservazione n.89 l  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
GRUPPO 5 
 
osservazione n.28  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.89 n  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 6  intervengono il consigliere Leopoldo Pompili e il 

Dott. Patrizio Lucci, come da trascrizione allegata 
al presente provvedimento 

 
osservazione n.29  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta  
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osservazione n.47  proposta di non accoglimento 
voti favorevoli n.25 su n.25 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 7 escono dall’aula i consiglieri Ferrotti – Tanti – 

Lachi e Albanese 
 
osservazione n.30  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.21 su n.21 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta  
 
osservazione n.89 m  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.21 su n.21 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta  
 
GRUPPO 8 entra in aula la consigliera Ferrotti ed esce 

dall’aula il consigliere Pompili 
 
osservazione n.25 b  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.21 su n.21 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.31 b  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.20 e n.1 astenuto (Sacchini) su 
n.21 consiglieri presenti  

 non accolta 
 
osservazione n.32  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.17 e n.4 astenuti (Ferrotti – 
Marcelli – Mazzoni e P.L.Rossi) su n.21 
consiglieri presenti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.39  entra in aula il consigliere Pompili 

proposta di non accoglimento 
voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta  
 
osservazione n.46 i  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.21 e n.1 astenuto (Sacchini) su 
n.22 consiglieri presenti 

 non accolta 
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osservazione n.89 o  entra in aula la consigliera Albanese 
proposta di non accoglimento 
voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 9 esce dall’aula il consigliere Ceccarelli 
 
osservazione n.31 c  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta  
 
osservazione n.59  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.89 h  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
GRUPPO 10 entrano in aula i consiglieri Ceccarelli – Lachi e 

Tanti ed escono dall’aula i consiglieri P.L.Rossi e 
Bizzarri. 

 Intervengono il consigliere Leopoldo Pompili e il 
dott. Patrizio Lucci, come da trascrizione allegata 
al presente provvedimento. 

 
osservazione n.31 d  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.63  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.16 e n.7 astenuti (Albanese – 
Ferrotti – Lachi – Marcelli – Mazzoni – Pompili e 
Tanti) su n.23 consiglieri presenti  

 non accolta 
 
osservazione n.66 e  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.16 e n.7 astenuti (Albanese – 
Ferrotti – Lachi – Marcelli – Mazzoni – Pompili e 
Tanti) su n.23 consiglieri presenti  

 non accolta 
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osservazione n.101 l  entra in aula il consigliere Bizzarri 

proposta di non accoglimento 
voti favorevoli n.17 e n.7 astenuti (Albanese – 
Ferrotti – Lachi – Marcelli – Mazzoni – Pompili e 
Tanti) su n.24 consiglieri presenti  

 non accolta 
 
GRUPPO 11 entrano in aula i consiglieri Cherici e P.L.Rossi ed 

escono dall’aula i consiglieri Ferrotti – Lachi e 
Massai 

 
osservazione n.33  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.17 e n.6 astenuti (Albanese – 
Marcelli – Mazzoni – Pompili – P.L.Rossi e Tanti) 
su n.23 consiglieri presenti  

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.35  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.17 e n.6 astenuti (Albanese – 
Marcelli – Mazzoni – Pompili – P.L.Rossi e Tanti) 
su n.23 consiglieri presenti  

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.62  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.17 e n.6 astenuti (Albanese – 
Marcelli – Mazzoni – Pompili – P.L.Rossi e Tanti) 
su n.23 consiglieri presenti  

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.101 q  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.17 e n.6 astenuti (Albanese – 
Marcelli – Mazzoni – Pompili – P.L.Rossi e Tanti) 
su n.23 consiglieri presenti  

 non accolta 
 
GRUPPO 16 entra in aula la consigliera Massai 
 
osservazione n.51  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.18 e n.6 astenuti (Albanese – 
Marcelli – Mazzoni – Pompili – P.L.Rossi e Tanti) 
su n.24 consiglieri presenti  

 non accolta 
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GRUPPO 19 
 
osservazione n.58  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
GRUPPO 21 
 
osservazione n.89 d  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 22 
 
osservazione n.89 u  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 23 
 
osservazione n.7 a  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
osservazione n.7 b  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 24 
 
osservazione n.9  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.78  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
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GRUPPO 25 
 
osservazione n.10  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.22 e voti contrari n.2 
(Rifondazione Comunista) su n.24 consiglieri 
presenti e votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.43 c  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.22 e voti contrari n.2 
(Rifondazione Comunista) su n.24 consiglieri 
presenti e votanti 

 accolta 
 
osservazione n.46 b  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.22 e voti contrari n.2 
(Rifondazione Comunista) su n.24 consiglieri 
presenti e votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.79 c  esce dall’aula la consigliera Tanti 
     proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.16 e n.7 astenuti (Albanese – 
Marcelli – Mazzoni – Pompili – P.L.Rossi – 
Malentacchi e Meozzi) su n.23 consiglieri presenti  

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.87 a  proposta di parziale accoglimento 

interviene il consigliere Claudio Marcelli, come da 
trascrizione allegata al presente provvedimento 
voti favorevoli n.21 e n.2 astenuti (Malentacchi e 
Meozzi) su n.23 consiglieri presenti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.97 trattasi di un contributo della Regione Toscana e 

pertanto non è sottoposto a votazione 
 
osservazione n.98 b  proposta di parziale accoglimento 

interviene il consigliere Mirco Meozzi, come da  
trascrizione allegata al presente provvedimento 
voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
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GRUPPO 26 
 
osservazione n.19 a  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.18 e n.5 astenuti (Albanese – 
Marcelli – Mazzoni – Pompili e P.L.Rossi) su n.23 
consiglieri presenti  

 accolta 
 
osservazione n.19 b  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.18 e n.5 astenuti (Albanese – 
Marcelli – Mazzoni – Pompili e P.L.Rossi) su n.23 
consiglieri presenti  

 accolta 
 
osservazione n.91 trattasi di un contributo fornito dal Comune di 

Cavriglia e pertanto non è sottoposto a votazione 
 
GRUPPO 27 entra in aula la consigliera Tanti 
 
osservazione n.20 a  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.66 d  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 28  
 
osservazione n.20 b  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.18 e n.6 astenuti (Albanese – 
Marcelli – Mazzoni – Pompili - P.L.Rossi e Tanti) 
su n.24 consiglieri presenti  

 accolta 
 
osservazione n.22  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.18 e n.6 astenuti (Albanese – 
Marcelli – Mazzoni – Pompili - P.L.Rossi e Tanti) 
su n.24 consiglieri presenti  

 accolta 
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osservazione n.86 d  proposta di accoglimento 
voti favorevoli n.18 e n.6 astenuti (Albanese – 
Marcelli – Mazzoni – Pompili - P.L.Rossi e Tanti) 
su n.24 consiglieri presenti  

 accolta 
 
GRUPPO 29 
 
osservazione n.20 c  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.24 su n.24 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 30 escono dall’aula i consiglieri  Bizzarri e P.L.Rossi 
 
osservazione n.31 e  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.17 e n.5 astenuti (Albanese – 
Marcelli – Mazzoni – Pompili e Tanti) su n.22 
consiglieri presenti  

 non accolta 
 
GRUPPO 31   entra in aula il consigliere Mario Bizzarri. 

Interviene il consigliere Mirco Meozzi, come da  
trascrizione allegata al presente provvedimento 

osservazione n.43 a  proposta di  accoglimento 
voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     accolta  

osservazione n.76 b  proposta di accoglimento 
voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     accolta 
 
GRUPPO 32 
 
osservazione n.43 b  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.46 f  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
  



 

Deliberazione del Consiglio Provinciale  

n°48 del 14.04.2009               pagina n.21 di 39  
 

 
osservazione n.61   proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 
non accolta 

 
osservazione n.76 a  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 
non accolta 

 
GRUPPO 34 
 
osservazione n.46 e  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.77  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti  

 non accolta 
 
osservazione n.86 g  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 35 
 
osservazione n.48 a  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 37 
 
osservazione n.48 c  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.79 f  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
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GRUPPO 38 
 
osservazione n.57  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 39 
 
osservazione n.66 a  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.86 n  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 40 
 
osservazione n.66 b  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.86 e  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 41 
 
osservazione n.66 f  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.79 e  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.86 f  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
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osservazione n.101 n  proposta di non accoglimento 
voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 42 
 
osservazione n.79 d  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
GRUPPO 43 
 
osservazione n.79 h  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
GRUPPO 44 
 
osservazione n.20 d  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 46 
 
osservazione n.66 c   proposta di  accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 48 
 
osservazione n.86 b  proposta di  accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 49 
 
osservazione n.86 c  integrata con osservazione n. 90 
     proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
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GRUPPO 52 
 
osservazione n.101 g  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 53 
 
osservazione n.101 m  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 54 
 
osservazione n.4 non costituisce osservazione al PAERP e 

pertanto non è sottoposta a votazione  
 
GRUPPO 55  
 
osservazione n.6   proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.12 d  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti  

 parzialmente accolta 
 
GRUPPO 56 
 
osservazione n.12 a  proposta di  accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
osservazione n.46 g  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
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GRUPPO 57 
 
osservazione n.12 b  proposta di  accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 58 
 
osservazione n.12 c  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.75 b  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
GRUPPO 59 
 
osservazione n.21  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.74 c  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 60 
 
osservazione n.43 d  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
osservazione n.45  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
osservazione n.46 d  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
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osservazione n.83  proposta di accoglimento 
voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 61 
 
osservazione n.74 d  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 62 
 
osservazione n.75 a  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
GRUPPO 63 
 
osservazione n.14  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.52  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.69 b  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 64 
 
osservazione n.55  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.79 a  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
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GRUPPO 65 
 
osservazione n.69 a  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.101 p  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 68 esce dall’ aula il consigliere Pompili. 

Intervengono  i consiglieri Mirco Meozzi e Claudio 
Marcelli, come da  trascrizione allegata al 
presente provvedimento 

 
osservazione n.1  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.3  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.5 non costituisce osservazione al PAERP e 

pertanto non è sottoposta a votazione 
 
osservazione n.17  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.18 non costituisce osservazione al PAERP e 

pertanto non è sottoposta a votazione 
 
osservazione n.24  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.46 c  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
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osservazione n.70  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.18 e astenuti n. 4 (Albanese, 
Marcelli, Mazzoni e Tanti) su n.22 consiglieri 
presenti 

 accolta 
 
osservazione n.84 trattasi di contributo fornito dalla Regione 

Toscana e pertanto non è sottoposta a votazione 
 
osservazione n.98 a  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 69 esce dall’aula il consigliere Meozzi. 
 
osservazione n.8  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.21 su n.21 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
osservazione n.92 a  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.21 su n.21 consiglieri presenti e 
votanti  

 accolta 
 
osservazione n.98 d  proposta di accoglimento 

Interviene  il consigliere Claudio Marcelli, come da 
trascrizione allegata al presente provvedimento. 
voti favorevoli n.21 su n.21 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 70  
 
osservazione n.11  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.21 su n.21 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
osservazione n.94 c  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.21 su n.21 consiglieri presenti e 
votanti  

 parzialmente accolta 
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GRUPPO 71 entra in aula il consigliere Pompili 
 
osservazione n.15  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
osservazione n.92 b  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 
GRUPPO 72 
 
osservazione n.16  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.22 su n.22 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 74 entra in aula il consigliere Meozzi. 
  
osservazione n.94 f non costituisce osservazione al PAERP e 

pertanto non è sottoposta a votazione 
 
osservazione n.98 e non costituisce osservazione al PAERP e 

pertanto non é sottoposta a votazione  
  
A proposito di questo gruppo il Presidente del Consiglio Provinciale, Antonio 
Perferi, dà lettura di una proposta di atto di indirizzo presentata dal consigliere 
Claudio Marcelli. Sullo stesso intervengono il Presidente della Provincia, 
Vincenzo Ceccarelli, (fuori microfono), il consigliere Mirco Meozzi e l’Assessore 
Angelo Maria Cardone, come da trascrizione allegata al presente 
provvedimento. 
Dopodiché il Presidente del Consiglio pone in votazione l’atto di indirizzo sotto 
riportato, così come emendato in parte dal Presidente della Provincia, e che 
viene approvato con voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e votanti: 
 
“Atto di indirizzo a seguito dell'osservazione presentata dal consigliere Claudio 
Marcelli al gruppo 74, osservazioni 94 f e 98 e, aventi per oggetto la proposta di 
inserire nel piano cave una norma atta a favorire la ripulitura periodica, per 
evitare l'interramento, del lago di Montedoglio. 
Ritenuto che la ripulitura della ‘coda del lago di Montedoglio’ avrebbe funzioni 
benefiche per l'ambiente ed il territorio; infatti si procederebbe alla sua 
risistemazione e rimodellatura; 
osservato che tale attività consentirebbe di non dover ricorrere all'apertura di 
nuovi siti nel nostro territorio, reperendo, da un nostro preliminare esame, 
materiale idoneo sia per il suo utilizzo per la risistemazione di cave dismesse e 
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mai risistemate, ma anche di materiale da sempre ritenuto eccezionale per 
l'utilizzo nei calcestruzzi migliori; 
ricordato che questa area è già contenuta come localizzazione nel piano 
strutturale del Comune di Pieve Santo Stefano, che ha ricevuto parere 
favorevole di conformità al PTCP anche da questa Provincia nella fase 
istruttoria, e che quindi non necessiterebbe di ulteriori e costose varianti, e 
sarebbe fruibile fin da subito senza nuovi e lunghissimi iter burocratici; 
evidenziato che il Comune di Pieve Santo Stefano da un lato aveva 
originariamente dato parere favorevole alla cava di Terranieri, poi ritirato grazie a 
sua giusta osservazione al piano, ed in contemporanea lo stesso Comune non 
ha richiesto questo inserimento; 
constatato che a detta dei tecnici questo tipo di previsione non rientra tra quelle 
includibili nel piano provinciale per le attività estrattive, per questo motivo 
l'osservazione presentata è stata trattata come contributo ma non come 
osservazione al piano; 
accertata la preoccupazione generale di tutta la Commissione Assetto del 
Territorio per il pericolo che un'opera così importante per la Provincia di Arezzo 
rischi con il tempo, per incuria del soggetto gestore, il suo interramento e quindi 
la sua non funzionalità nel tempo, con la presente il Consiglio Provinciale, all'atto 
dell'approvazione definitiva del nuovo Paerp 2008 dà incarico alla Giunta 
Provinciale di perseguire nel tempo, in collaborazione con il Comune di Pieve 
Santo Stefano, un'attività di ricerca dell’iter corretto per proporre un piano 
scadenzato di attività di ripulitura della ‘coda del lago di Montedoglio’”. 
 
 
GRUPPO 75 interviene il consigliere Mirco Meozzi, come da 

trascrizione allegata al presente provvedimento 
 
osservazione n.93 a  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
osservazione n.93 b  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
osservazione n.93 c  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
osservazione n.93 d  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
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GRUPPO 79 interviene il consigliere Claudio Marcelli, come da 

trascrizione allegata al presente provvedimento 
 
osservazione n.94 a  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.18 e n.5 astenuti (Albanese –  
Marcelli – Mazzoni – Pompili e Tanti) su n.23 
consiglieri presenti 

 non  accolta  
 
GRUPPO 81 
 
osservazione n.98 c  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.18 e voti contrari n.5 (Forza Italia 
verso il PdL e Alleanza Nazionale) su n.23 
consiglieri presenti e votanti 

     non accolta 
 
GRUPPO 82 
 
osservazione n.99  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.100  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     non accolta 
 
osservazione n.102 b  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     non accolta 
GRUPPO 83  interviene il Dott. Patrizio Lucci, come da 

trascrizione allegata al presente provvedimento 
 
osservazione n.79 g  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     non accolta 
 
osservazione n.79 n  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     non accolta 
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osservazione n.79 p  proposta di non accoglimento 
voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     non accolta 
 
osservazione n.79 q  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.79 s  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     non accolta 
 
GRUPPO 84 
 
osservazione n.31 f  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.46 m  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.65  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     non accolta 
 
osservazione n.67 non costituisce osservazione al P.A.E.R.P. e 

pertanto non è sottoposta a votazione 
 
osservazione n.89 b  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
 
osservazione n.94 e  non costituisce osservazione al P.A.E.R.P. e 

pertanto non è sottoposta a votazione 
 
osservazione n.96 a  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

     parzialmente accolta 
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GRUPPO 85 
 
osservazione n.79 l  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
 votanti 

     non accolta 
 
GRUPPO 86 interviene il Dott. Patrizio Lucci, come da  

trascrizione allegata al presente provvedimento 
 
osservazione n.101 b  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 93 
 
osservazione n.101 f  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 94 
 
osservazione n.23 c  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.31 a  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.53  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 

osservazione n.96 b  proposta di parziale accoglimento 
voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
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GRUPPO 95 
 
osservazione n.96 c  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 96 
 
osservazione n.96 d  proposta di  accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 97 
 
osservazione n.96 e  proposta di  accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 98 
 
osservazione n.79 o  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
osservazione n.79 r  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 99 
 
osservazione n.79 i  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
 
GRUPPO 100 
 
osservazione n.96 f  proposta di accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 accolta 
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GRUPPO 103 
 
osservazione n.89 a  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 104  
 
Osservazione n. 89 s non costituisce osservazione al PAERP e 

pertanto non è sottoposta a votazione 
 
GRUPPO 105 
 
osservazione n.89 t  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 106 
 
osservazione n.79 b  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 107 
 
osservazione n.46 n  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti  

 parzialmente accolta 
 
GRUPPO 108 
 
osservazione n.23 d  proposta di parziale accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 parzialmente accolta 
 

GRUPPO 109 
 
osservazione n.101 a  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
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GRUPPO 110 
 
osservazione n.101 i  proposta di non accoglimento 

voti favorevoli n.23 su n.23 consiglieri presenti e 
votanti 

 non accolta 
 
GRUPPO 114 
 
osservazione n.2 non costituisce osservazione al P.A.E.R.P. e 

pertanto non è sottoposta a votazione 
 
GRUPPO 115 
 
osservazione n.71 si rimanda alla osservazione n. 46, in quanto 

trattasi di copia della stessa 
 
osservazione n.72 si rimanda alla osservazione n. 12, in quanto 

trattasi di copia della stessa 
 
osservazione n.73 si rimanda alla osservazione n. 47, in quanto 

trattasi di copia della stessa 
 
osservazione n.80 si rimanda alla osservazione n. 79, in quanto 

trattasi di copia della stessa 
 
osservazione n.81 si rimanda alla osservazione n. 74, in quanto 

trattasi di copia della stessa 
 
osservazione n.85 si rimanda alla osservazione n. 83, in quanto 

trattasi di copia della stessa 
 
 

TERMINATO l’esame ed ESPERITE le votazioni su tutti i Contributi e le Osservazioni 
presentate al P.A.E.R.P. della Provincia di Arezzo; 
 
SENTITI gli interventi dei consiglieri Leopoldo Pompili, Mirco Meozzi, Francesco Ruscelli, 
Antonio Perferi e del Presidente della Provincia, Vincenzo Ceccarelli, come da trascrizione 
allegata al presente provvedimento; 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
con voti favorevoli n. 18  e n.5 astenuti (Albanese – Marcelli – Mazzoni – Pompili e Tanti) su 
n. 23 consiglieri presenti 
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DELIBERA 
 
 

1. DI APPROVARE,  ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n.1/2005, il Piano delle Attività 
Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della 
Provincia di Arezzo (P.A.E.R.P.), che, rispetto ai contenuti della Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 107/2008, di adozione, risulta modificato, sia nella parte 
normativa che nella parte cartografica secondo i contenuti puntualmente precisati nelle 
schede allegate alla presente Deliberazione sotto la lettera “C”, relative ai Contributi ed 
Osservazioni accolte nel corso della presente seduta, dando, altresì, atto che si procede 
ad apportare minime modifiche al testo della proposta di schema-tipo di “Capitolato 
speciale d’appalto a carattere prestazionale per l'utilizzo, nella realizzazione di opere ed 
infrastrutture pubbliche, di materiali inerti riciclati da costruzione e demolizione”, redatto 
sulla base del Documento Tecnico di Indirizzo approvato dalla Regione Toscana con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 337/2006 – Allegato 2, secondo la proposta 
formulata da parte dell’Ufficio; 

 
2. DI STABILIRE  che i competenti Uffici della Provincia provvedano, successivamente e nel 

termine più breve, ad aggiornare gli elaborati del P.A.E.R.P., a seguito e con riferimento 
alle modifiche conseguenti all’accoglimento di Contributi ed Osservazioni, come sopra 
precisato; 

 
3. DI STABILIRE che, alla luce di quanto sopra, il P.A.E.R.P. della Provincia di Arezzo è 

costituito dei seguenti elaborati: 
 

Relazione 
 
A) gli elaborati del quadro conoscitivo: 

a) Censimento delle Autorizzazioni alla escavazione 
b) Carta delle Risorse e della geologia, scala 1:10.000 
c) Carta dei Giacimenti, scala 1:10.000 
d) Carta delle Cave dismesse da recuperare, scala 1:10.000 
e) Carta delle Cave e delle zone di reperimento di materiali ornamentali storici, 

scala 1:10.000 
 

B) gli elaborati della parte dispositiva: 
a) Carta dei Condizionamenti, scala 1:100.000 
b) Norme 
c) Carta delle prescrizioni localizzative delle Aree Estrattive, scala 1:10.000 
 

C) Allegato riportante la proposta di schema-tipo di “Capitolato speciale d’appalto a 
carattere prestazionale per l'utilizzo, nella realizzazione di opere ed infrastrutture 
pubbliche, di materiali inerti riciclati da costruzione e demolizione”, redatto sulla 
base del Documento Tecnico di Indirizzo approvato dalla Regione Toscana con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 337/2006 – Allegato 2; 
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D) Allegato riportante lo Schema-Tipo delle tre schede informative necessarie per 
assicurare il monitoraggio previsto nel Capo IV; 

 
Atti tutti che vengono allegati alla presente Deliberazione, per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
4. DI DARE ATTO che copia del Piano verrà inviata ai soggetti di cui all’art. 7, comma 

primo, della L.R.T. n. 1/2005 e che lo stesso diventerà efficace dalla pubblicazione sul 
B.U.R.T. dell’avviso previsto nel comma settimo dell’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005; 

 
5. DI DARE ATTO che tutti gli interventi trascritti dal nastro sono allegati alla presente 

Deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
 
PL\pl 
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Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato. 

 
 

Il Segretario Generale  Il Presidente 
G. Chianucci 

 
 A. Perferi 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

   Il Segretario Generale  

Arezzo, lì     
     

 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
   Il Segretario Generale  

Arezzo, lì     
     

 
 
 

Certifico che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

   Il Segretario Generale  

Arezzo, lì     
     

 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e che contro di 
essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni. 

   Il Segretario Generale  

Arezzo, lì     
     

 


